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Linguistica generale 

 

 

Temi di ricerca: 

 

Linguistica storica, mutamento linguistico e interlinguistica (interferenza galloromanza in Sicilia; 

diffusione dell’italiano in Sicilia). 

Lessicografia e lessicologia (anche in riferimento alla fraseologia). 

Storia linguistica della Sicilia. 

Storia della linguistica siciliana. 

Lingua letteraria, inventività linguistica e plurilinguismo (anche in opere letterarie di scrittori 

migranti). 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

PRIN 2017-2020: Lingua italiana, mercato globale delle lingue, impresa italiana nel mondo: nuove 

dinamiche linguistiche, socioculturali, istituzionali, economico-produttive. 

P.I. Massimo Vedovelli.  

Componente dell’Unità di Ricerca UNICT-Roma, coordinata da Laura Mori: Iride Valenti. 

 

Migrazioni e appartenenze: analisi delle strategie e dei metodi di costruzione di nuovi concetti 

identitari e ristrutturazione dei repertori linguistici 

Temi: letteratura e migrazione, contatto linguistico e apprendimento dell’italiano L2, interculturalità  

Obiettivi: incrementare i dati raccolti e consolidare le metodologie avviate per l’analisi delle 

competenze simboliche connesse con i fenomeni migratori nell’Europa mediterranea; mappare le 

forme di diversità linguistica e culturale.  

P.I. Prof.ssa Concettina Rizzo. 

Componenti della sezione: Iride Valenti, Salvatore Menza, altri componenti: Beate Baumann, 

Manuela D’Amore, Fabrizio Impellizzeri, Candida Muňoz Medrano, Giuseppina Valentina Petralia, 

Vincenza Scuderi. 

 

Codirezione (con Marina Castiglione e Luisa Amenta – Università di Palermo) della collana 

“Lingue e Culture in Sicilia – Piccola Biblioteca per la Scuola”, Centro di Studi filologici e 

linguistici siciliani. 

 

“Progetto Galloitalici. Associazione per la conoscenza e la salvaguardia dei dialetti galloitalici 

della Sicilia”, promosso dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani. Temi: ricognizione dei 

dialetti galloitalici della Sicilia. Obiettivi: descrivere e valorizzare il patrimonio testuale relativo ai 

dialetti galloitalici.  

Componente del Consiglio direttivo del progetto: Prof.ssa Iride Valenti. 

 

Università di Manouba (Tunisia): Da febbraio 2020, Accordo quadro con la cattedra di Filologia 

italiana e romanza (prof. A. Campisi) prof.ssa Iride Valenti; Attività di collaborazione svolte fino ad 

oggi (prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus): attività di Visiting professor e Visiting 

researcher, sia in ingresso (incoming) sia in uscita (outgoing). 

 

Universidade de São Paulo (USP, Brasile) Da febbraio 2020, Accordo quadro con la cattedra di 

Lingua e letteratura italiana (prof.ssa E. Santoro); attività di collaborazione svolte fino ad oggi 



(prima dell’emergenza sanitaria da Coronavirus) – Attività di Visiting professor in ingresso 

(incoming). 

 

 

Migrazioni, conflitti, interculturalità: strategie e metodi per la costruzione di nuove competenze 

linguistico-culturali e simboliche. 

Responsabile dell’unità: Interculturalità, educazione linguistica e inclusione prof.ssa Iride Valenti. 

 

 

 
 


